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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
N. 161/70 del 15/10/2013 

 

 IL SINDACO 

  PREMESSO 

  CHE con proprio provvedimento n. 111/40 del 
01/07/2013 si era provveduto all'individuazione e 
nomina del Responsabile per la Trasparenza nella 
dipendente, Sig.ra Moncada Giuseppa; 

  CONSIDERATO che la Sig.ra Moncada risulta essere 
legittimamente assente dall'08/10/2013 al 07/04/2014; 

  CONSIDERATO che è obbligatorio ottemperare agli 
adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di 
trasparenza; 

  RITENUTO di dover provvedere, nelle more del rientro 
in sede della Sig.ra Moncada, a individuare altro 
funzionario, cui attribuire le funzioni di Responsabile 
per la Trasparenza; 

  VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che 
all'art. 1 comma 15, stabilisce che la trasparenza 
dell'attività amministrativa che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 
civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma , lettera m) 
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è 
assicurata mediante la pubblicazione nei siti web 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d'ufficio e di protezione di dati personali; 

   CONSIDERATO che l'ente con Delibera di Giunta 
Comunale n. 138 del 05/12/2012, ha approvato Le 
Linee guida e Indirizzi generali di orientamento, ai sensi 
della Legge 190/2012, avviando un percorso finalizzato 
alla prevenzione della corruzione; 

 

Oggetto: D.lgv. n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche 
amministrazioni”. Nomina del 
Responsabile per la trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  PRESO ATTO che questo Ente in data 28.03.2013 ha adottato il PIANO Comunale di prevenzione 
della corruzione (2013 - 2015), ex art.1, comma 8, L.190/2012; 

  CHE nella parte terza del PIANO sono stati tracciati i profili del Piano della trasparenza costituente la 
piattaforma per il Piano triennale della trasparenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 33 del 
2013; 

  CHE in ordine all'istituto della pubblicità e trasparenza è già intervenuto il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, in aggiunta alle previsioni del PIANO, con successive diverse attività 
sollecitatorie e di verifica, formali e informali, nonché con direttive operative di pronta attuazione; 

  VISTO il Decreto legislativo N° 33 del 14.03.2013, già diffuso ai Settori, recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione dell'art. 1, comma 35 della legge 190 del 
2012, e delle struttura organica in esso sviluppata; 

  PRESO ATTO dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013 che introduce all'interno di ogni amministrazione la 
figura del "Responsabile per la Trasparenza", definendone compiti e funzioni costanti e permanenti; 

  CONSIDERATO, altresì, che ciascun Settore è già consegnatario responsabile dell'assolvimento dei 
compiti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione pubblica in via diretta, propri delle 
funzioni di competenza, secondo le specifiche del PIANO comunale di prevenzione della corruzione, 
nonché della GC 138/2012 e, altresì, del Regolamento interno di organizzazione degli uffici e dei 
servizi; 

  PRESO ATTO che l'attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, per come licenziato dal legislatore, 
necessita di uno specifico e continuo impegno dedicato, strumentale all'assolvimento delle attività 
ivi previste, dovendo le relative funzioni essere svolte stabilmente per espressa richiesta normativa; 

  RICONOSCIUTO, in ragione delle obbligatorie scelte organizzative cui la normazione ultima in tema 
di controlli e anticorruzione ha imposto adeguamento, che le consegne del Responsabile per la 
Trasparenza, a garanzia dell'effettivo costante presidio e dell'operatività del controllo e 
dell'esecuzione degli, istituti disciplinati dal decreto legislativo, nonché della loro conciliabilità con 
le funzioni di servizio, devono necessariamente affidarsi a personale appositamente incaricato, 
come già previsto dall’art.12, comma 3 del PIANO comunale di prevenzione della corruzione; 

  VISTI: 

 L’art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni che riserva al Sindaco la nomina 
dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

 Il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 La D.S. n. 151/69 del 27.12.2012 con la quale è stato individuato il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012; 

 L’art. 12, comma 3 del PIANO comunale di prevenzione della corruzione; 

 La D.S. N.31/07 del 26/02/2013 con la quale si è proceduto alla ridefinizione della struttura 
organizzativa del Comune di Aragona, all'assegnazione delle risorse umane e alla riorganizzazione 
dei servizi; 

 Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 Vista la L.R. n. 7/92;   

 Visto il T.U. EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000; 

 Vista la Legge regionale n. 30 del 23/12/2000 e s.m. e i.; 

 Visto L'O.R.EE.LL. 



 

  DETERMINA 

  Di nominare Responsabile per la Trasparenza del Comune di Aragona, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 43 del D.L.vo 33/2013, il Dott Giuseppe Buscemi, attuale Responsabile del Settore Affari 
generali e Legali, che sarà coadiuvato, nell'incarico de quo, dal personale appartenente al Settore 
medesimo; 

  Di stabilire che l'incarico decorra dalla notifica del presente atto all'interessato e fino a nuove e 
diverse disposizioni; 

  Di riservarsi ogni ulteriore occorrente provvedimento con il rientro in servizio del precedente 
titolare delle funzioni, ovvero al ricorso di condizioni straordinarie che lo richiedano; 

  Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere notificata altresì al Segretario Generale, 
all'OIV, nonché alle autorità esterne indicate dal D.lgs. 33/2013; 

  Di pubblicare la presente determinazione, oltre che all'Albo Pretorio on-line nelle forme ordinarie 
amministrative, nelle apposite sezioni dedicate sul sito informatico del Comune, nei termini delle 
obbligatorietà di legge e del PIANO. 



 

Il Sindaco 

f.to Salvatore Parello 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione sindacale su estesa è stata affissa all’Albo 

Pretorio di questo Comune (Reg. Pub. N. _______) dal ________ al ________   

 

Aragona Lì 

 

IL MESSO COMUNALE 

_________________ 

 

 


